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UN NUOVO VOLTO DI SCHILLER?

SSISTIAMO in Germania a una risurrezione e rivalutazione

di Schiller: in quel riesame di tutti i valori al vaglio delle
nuove idealità, in quella ricerca di sè, non solo nell’ora che

corre, ma nella storia, che caratterizza ogni periodo di intensa vo—
lontà. di rinnovamento, l’anima tedesca si ritrova oggi più in
Schiller che non in Goethe. Gli è che Goethe, & parte la stan—

chezza che doveva succedere alle celebrazioni centenarie, presenta
pur sempre un’immagine, se non di olimpicità, certo di crescente
contenutezza e armonia, che poco risponde a periodi di tensione
e rinnovamento; egli inoltre ha troppo largamente pagato il suo
tributo alla classicità, e, più che poeta tedesco, è poeta univer—
sale. Schiller si intona invece maggiormente alla nuova atmosfera
per il tormento, il dinamismo, l’asprezza di certi suoi tratti, men—
tre d’altro lato conserva un ben più stretto legame col popolo,
da cui è uscito e a cui è più naturalmente accessibile. Ma per
farne il poeta della nuova Germania, occorreva liberarlo da due
accuse: dall’accusa di moralismo, nel campo pratico; dall’accusa
di classicismo, nel campo artistico. E occorreva ritrovare e met-
tere in evidenza i suoi caratteri schiettajnente tedeschi. È quanto
hanno fatto e fanno i nuovi studi, che da due anni vengono pullu—
lando in Germania: non tanto monografie critiche — se si ec—
cettua soprattutto 10 Schiller del Cysarz, l’unica opera com-
prensiva, mirante & un quadro totale del poeta —, quanto brevi
scritti battaglieri, attorno a cui fiorisce una vegetazione di scritti
minori di propaganda. ‘)

1) H. CYSARZ, Schiller, Halle a.. S., Ig34, pp, 462. Un segno di questa popo-
larità è nel fatto che il Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft ha dedicato il suo
20° volume (1934) e la rivista Volkstum und Dichtung il fascicolo 4°, 1934, quasi
esclusivamente & Schiller, in occasione del 1750 anniversario della nascita, 11 125°
anniversario della morte del poeta era invece passato quasi inosservato.

  



 

 

550 G. A. ALFERO

Tutta la nuova letteratura schilleriana parte dall'afferma—

zione che Schiller non è conosciuto ancora nella sua profonda

realtà, se anche tutti l’hanno studiato a scuola e ne sanno & me—

moria le bàllate, il Lied von der Glocke e interi brani dei drammi.

La sua stessa popolarità gli sarebbe anzi di danno, perchè basata

su uno Schiller di maniera. Vi sarebbe cioè una «leggenda di

Schiller » da sfatare: quella di uno Schiller moralista, tutto imbe—

vuto di pensiero idealistico A il «Moraltrompeter» di Nietzsche 7,

creatore di un mondo fittizio, i cui conflitti drammatici consi-

sterebbero nel solo contrasto di male e bene, nell’infrazione della

legge morale e nella conseguente necessaria espiazione. L’idea—

lità accentuata di certi suoi personaggi, le sentenze moralissime,

divenute quasi triviali, sicchè spesso non si ripetono se non con

un sorriso di sufficienza, e non meno, infine, 1’ idealità dei suoi

ritratti più popolari e dj molti fra i monumenti, spesso con lauro

e lira, che ama… le piazze tedesche, hanno contribuito a dar vita

& tale leggenda di uno Schiller avulso dalla realtà. Scrostare le

sovrastrutture per mettere a nudo i tratti reali, riportare il poeta

giù dai suoi cieli nel turbine della vita vera di tutti i giorni, rifare

del santo un uomo, con tutta la sua altezza, ma anche con tutte

le sue ombre, è quindi il primo cömpito che la nuova critica si

è imposto.

Già. Walter von Molo, nell’introduzione al suo Schillerroman —

una vita romanzata, che ha da tempo raggiunto i 100.000 esemplari

7, prima ancora che si iniziasse la fioritura dei nuovi scritti schille—

riani, sosteneva la necessità di trarre via Schiller dall’atmosfera

di museo in cui era avvolto: tracciava quindi un quadro del poeta,

in cui quasi ostentatamente le ombre si alternano con le luci e

Schiller parla, specie in giovinezza, un linguaggio tutt’altro che

privo di crudezze, e sempre agisce secondo una sola legge: quella

delle esigenze del suo sviluppo, al di là del bene e del male, in

una lotta necessariamente egoistica: « Wenn den Heutigen im-

mer gesagt Wird, dass Schiller nur der Idee der Menschheit ge—

dient, und immer nur an die Menschheit gedacht habe, so macht

das misstrauisch. Durch zuviel Lobrede dieser Art ist Schiller

vornehmlich unserer Jugend entschmmden. Ach, nein, er hat

schwer für sich gekämpft, nur für sich! ». Analogamente il Cy—

sarz combatte contro il mito di uno Schiller sognante, con 1a testa

nelle nuvole, non meno che contro quello di uno Schiller tutto
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domestiche virtù: « Der legendäre Wolken— und Sternschuppen-

Schiller ist kein viel glimpflicheres Zerrbild als der sonntäglich

brave Familien—Schiller » (p. 199) ; e anch’egli pone alla lotta diu-

turna del poeta, di cui addita i tratti puramente umani, il solo

obbiettivo e 1a sola legge del suo intimo sviluppo. Il Bertram ac-

centua le asprezze e durezze dell’uomo — e fin la sua tendenza al

disprezzo, in opposizione al suo amore per gli uomini — I) che dànno

al suo carattere qualcosa di rigido, dì spartano. E il Kühnemann,

pur nei limiti del nuovo volumetto, in cui riprende e riassume i

risultati della sua. nota monografia schilleriana, non teme di solle—

vare un velo sui rapporti di Schiller con Carlotta e Carolina von

Lengefeld, che in quella aveva sorvolati o idealizzati, se anche

spiega e giustifica l’eccezionalità non esemplare del caso con

l’eccezionalità dell’uomo. 2)

Ma più ancora che non si accentuino i tratti umani del poeta,

si mira a combattere la visione di una sua piena adesione all’ idea—

lismo kantiano, () si vede nell’avvicinamento & Kant una devia-

zione, uno snaturamento. L’estrema sinistra di questa tendenza

è rappresentata dal Deubel, che, in analogia al pensiero del Klages,

da cui deriva, vede nell’idealismo kantiano l’ultimo sviluppo

del pensiero platonico e cristlano , quindi non germanico , cele-

brante lo spirito & danno dell’elementarità molteplice e sana e

piena della vita, _ che sarebbe caratteristica del germanismo „

l’ultima divinizzazione del Logos astratto contro la concretezza del

Bios. In alcuni scritti brillanti e vivacissimi,3) il Deubel vede

e condanna nell’appressamento di Schiller & Kant quasi un Ver—

hà‘ngnis per il poeta e il suo dramma. Tragicità è per il Deubel, co—

me per Nietzsche, ebbra espansione di vita, un ribollire dionisiaco

delle vitali energie dell’ io, in un loro erompere fuori e oltre i confini

del contingente, per frangersi gioiosamente contro questi limiti.

Somma ebbrezza e affermazione di vita nella morte, sommo tri-

pudio dell’ io quando, pur soggiacendo, getta l’estrema sfida alla

realtä, Tutta ebbrezza e pienezza di vita era nel giovane Schil—

‘) E. BERTRAM, Schiller. Ein Fesll/o'rtrag, Jahrbuch der Goethe—Gesellschaft.
cit., pp, 213-249.

2) KÜHNEMANN, Schiller und seine Welt (InseIfBücherei) s. ?. pp. 79,
3) Specialmente: W. DEUBEL, Umn'sse eines Sohillerbildes, Jahrbuch der Goethe-

Gesellschaft. cit., pp. 1-64 ; ID.‚ Schillers Kampf um die Tragödie, BerlinvLichter-

îelde, 19351 pp. 45—
35 f Rivism di Studi Gamanin'.
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1er: & tale dionisiaca espressione dell’ io e quindi a tale tragicità

mirava istintivamente la sua arte. La fiamma, che si leva e ferve

e arde vivida e distrugge festosa, è il simbolo, l’Urbild della sua

genialità. II superuomo di Nietzsche trova il suo precursore e

preparatore nel superuomo schilleriano: chè il giovane Schiller

non mira originariamente all’uomo, bensì al superuomo, , un pen—

siero & cui era pur giunto il Cysarz. X) E superuomini infatti sa.—

rebbero nel loro primo concepimento Karl Moor, Fiesco, Don Car-

los. Tuttavia elementi ìdealistici turbano la sua visione, anche

prima che si appressi & Kant, e già Karl Moor, che pure guarda

al sole come & simbolo di vita eroica., si arrende e piega infine alla

legge comune; e Fiesco non si abbandona tutto alla sua natura

cesarea ; e alla fiamma di giovanile amore che fondeva insieme

in una sola ebbrezza e in una sola azione Don Carlos e Posa, si so—

stituisce la lotta per gli ideali umani di libertà, di fede, di pen—

siero, di vita. Poi, nel contatto con Kant, il Logos prevale deci—

samente sul Bios, lo spirito si oppone alla vita e la soffoca: la

creazione si ina…ridisce, si arresta, e non facile sarà. al poeta ri—

prendersi nella visione dell’errore:

«Zwei ]ahrzehnte kostest du mir: zehn ]ehre verlor ich,

dich zu begreifen, und zehn, mich zu befreien von din.

La fuga & Goethe, in cui è la concretezza dell’arte e della

poesia, sarà. una necessità, un tentativo di salvezza, una fuga

dal dominio del Logos, per ritrovare la pienezza e vigoria del

Bios: ma non basterà. più & ridare piena libertà ed espansione

alla sua intima natura. dionisiaca: se nel Wallenstein il poeta

ancora ritrova se stesso e ci dà un dramma ove alla forza gigante

dell’individuo si oppone la complessità intricata e inesorabile

della vita, e l’urto avviene al di fuori di ogni preconcetto mo—
ralistico di colpa ed espiazione, in questo preconcetto egli ri-

cade nei drammi successivi, svìato anche dallo stesso Goethe, che

col suo classicismo lo conferma nella ricerca di modelli classici,

impregnati di razionalismo; e solo alla vigilia della fine, nel

trattato Ueber das Erhabene, pur non giungendo ormai più

a una. piena liberazione dall'influsso kantiano, vedrà chiara la

1) "Schillers Begriff der Menschheit steht dem Ubermenschlich unendlich
näher als etwa dem homme moyen, den Eckehart und Nietzsche unvergleichlich
näher als den Mirabeau oder Bentham u, 012. cit., p. 17.
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verità, ponendo nell’esaltazione dell’io, che insorge contro la

realtà negatrice e soflocatrice, l’essenza del tragico; sicchè il Deu—

bel giunge a questo risultato che, per porre in luce quella che
ritiene 1’ intima nota di Schiller, conchiude in una tragedia di

Schiller, annunciatore, e precursore soltanto, ma non realizza-

tore, di una tragedia schiettamente tedesca, naufrago come uomo

e come poeta.

I più — ricordo soprattutto il Cysarz, lo Schneider, il Lin—

den‘ — non giungono tuttavia agli %tremi rappresentati dal

Deubel e cercano piuttosto di apprezzare criticamente il rapporto

del pensiero di Schiller con quello di Kant, per rilevare che Schil-

ler non tanto corregge o completa Kant, quanto piuttosto, pur

nei suoi studi kantiani e pur parlando il linguaggio di quello,

continua lo sviluppo del pensiero proprio, resta nelle linee di

questo pensiero, quale già si accennava nei suoi scritti giovanili

e anteriori allo studio del filosofo di Königsberg, dalle disser—

tazioni di Stoccarda al discorso di Mannheim sul teatro, alla ’

lirica Die Künstler, affermanti la duplice natura umana e

1’ ideale dell’armonia. Non l’attuazione di un imperativo cate-

gorico, ma l‘attuazione di se stesso, della legge insita nella no—

stra natura, è per essi suprema legge di Schiller e della sua vi-

sione tragica. Con particolare chiarezza 10 enuncia il Cysarz nella

seconda parte del suo volume (Der ästhetische Mensch), in cui

persegue il formarsi del pensiero estetico e umano di Schiller

e della sua idea di bellezza nell’arte e nella vita, per venire alla

determinazione del suo ideale di totalità, e alla sostituzione del—

l’imperativo di tale totalità a quello kantiano, puramente mo—

rale: « Schillers Tragödie ist ein durch das Weltgebäude hauen—

des Vorwärts zum ganzen Menschen, zur Welteinheit im Zeichen

dieses Menschen» (p. 199).

Altri non riattacca piü l’idealismo di Schiller & quello di Kant,

non parla più di una sua mofale, bensì tramuta il suo idealismo

l) H. SCHNEIDER, Schiller. Werk und Erbe, Stuttgart und Berlin, 1934, pp. vm
116. Allo stesso autore dobbiamo le sagaci ricerche: Vom Wallenstez'n zum Deme-
trius. Untersuchungen zur geschichtlichen Stellung und Entwicklung van Schillers
Drama, Tübinger germ. Arbeiten, Bd. 18, Stuttgart, 1933, pp. 104; W. LINDEN,
Schiller und die deutsche Gegenwart, Zeiüschr. i… d. Deutschk., 1934, H, 8, p. 515:
« Schüler.... Kantianer, ehe er Kant kennen lernte. Das Kantstudjum hat ihm
philosophische Hilfsmittel zur klareren Aussprache und schärferen Fassung
schon bestehender Erlebnisse und Gedanken verliehen».  
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in religione. È il pensiero soprattutto del Fricke, già esposto nel

suo noto volume e riaffermato recentemente: ‘) Schiller sente

la nostra dipendenza da una legge superiore, divina, che in noi

si manifesta col suo imperativo. Il suo idealismo non è una co—

struzione del pensiero: è vocazione al Dio e spinta dell'anima

all‘alto, al di sopra e contro il contingente; e l’azione dei suoi

eroi scaturisce appunto da questo appello divino che echeggia

in loro, da questo bisogno di sollevare il proprio io verso le

divine altezze, fino al sacrificio di sè nell’urto contro 1a realtà

nemica.

Altri pone al di sopra di ogni altra idealità umana in Schiller,

come anima del suo pensiero, della sua azione, della sua arte,

l’idealità civile, 1a passione per la patria, interpretando i suoi

drammi da un punto di vista politico sociale. È 1a tesi affermata

anzitutto dallo Stapel, e oggi ripresa e sviluppata fino alle estre—

me conseguenze dal Fabricius, in uno scritto che, pur non man—

cando di pregi, è più un’opera di fede e di propaganda che non

un’opera di critica. 2) Per il Fabricius non esiste altro Schiller

che quello che vive per il suo popolo e per il suo paese: e nel suo

pensiero e nei suoi drammi egli ricerca e trova quelle stesse idea—

lità in cui si agita e vive la Germania. di oggi, _ Gott, Volk, Va—

terland, Familie, Blut und Boden —‚ sicchè Schiller gli diventa

un vero e proprio « Kampfgenosse Hitlers ».

Tra la tendenza religiosa luterana del Fricke e quella patriot—

tica nazionale dello Stapel e del Fabricius, tramezza e cerca una

conciliazione il Pongs, 3) opponendosi alla condanna del Klages

e del Deubel contro 1’ idealismo, e riattaccandosi sostanzialmente

al Cysarz, che interpreta & sua volta come comprensivo di en—

trambe le tendenze religiosa e nazionale. Schiller sente infatti,

per il Pongs, con nuova vigoria la forza di vincoli, di Bindungen,

che legano l'uomo con qualcosa che è sopra di lui e con quanto

è intorno a lui. È nel più intimo dell’uomo una forza, una legge,

che è espressione del Lagos divino; e ad un tempo l’uomo non è

isolato innanzi a Dio, ma vive fra uomini, stretto ad essi da infi—

1) G. FRICKE, Der religiöse Sim: der Klassik Schillers, München, 1927; ID.,
Schiller u, Kleist als politische Dichter, Zeitschrift f. d. Deutschkundc, H. 4, 1934,
pp. 222 ss.

2) W. STAPEL, in Deutsches Volkstum, febbr. (929; FABRJCIUS, Schiller als
Kampfgmosse Hitlers. Berlin. 19342, pp. 128,

3) H. PoNGs, Schillers Urbilden Stuttgart, 1935, pp. 52…
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niti rapporti e necessità., per entro la realtà molteplice & mutabile.
L’uomo sente questi vincoli, non come un principio razionale,
ma come una forza operante entro di lui, come il substrato della
sua coscienza, qualcosa quasi di connaturato con lui stesso, co-
me la sua più profonda realtà: sono gli Urbilder, di cui si nutre
la. vita e l’arte del poeta e che scaturiscono dal sangue, dalla tra—
dizione, dall’ambiente in cui si nasce. Fondamentale Urbild è
il Vatergeist, Che in sè abbraccia Dio terra famiglia patria.. Posto
fra legge e realtà, fra Dio e terra, fra Logos e Bios, si agita l’uo-
mo nei suoi conflitti, si agita l'eroe nell’aspirazione mai appa—
gata, inappagabile, di adeguarli, in un «heroisches Ethos» che
non vuole avere più nulla a che fare con la pura e semplice, li—
mitata e soffocante moralità.

Altri ricercano infine la tragicità di Schiller soprattutto nella
legge durissima della realtà, come il Waldecke, in un suo lavoro
non privo di utili interpretazioni accanto & indagini piuttosto
oziose, che accentua il concetto della duplicità della vita — « der

Doppelsinn des Lebens » —, e vede scaturire la rovina dell’eroe
dalla sua fatale incertezza nell'urto con questa duplicità; 0 co—

me i] Kommerell, che, in un penetrante discorso, vede nello Schil—

ler il poeta dell'azione, capace di guardare nei labirinti dell’uo—
mo che agisce, e conscio a un tempo delle leggi ferree dell‘azione
stessa e quindi della complessa realtà. in cui quella si ingrana e

che con una propn'a. forza. inesorabile incatena, costringe, rompe
l’eroe: poichè azione vuol dire relatività, quindi corruzione del-

l’idea, necessariamente mai realizzabile nella sua totalità nel—

l’ambito umano, terreno. I)

In un punto la. nuova critica è concorde: nella visione di uno

Schiller tutto teso ìn una lotta senza tregua per affermare se

stesso, le sue idealità umane e artistiche, di uno Schiller, per

cui i conflitti dei drammi sono il riverbero dei suoi conflitti in-
teriori profondamente vissuti. Tutti concordano nel mettere in

evidenza la sua durezza, il suo eroismo, lontano e libero da ogni

gesto melodrammatico e tale da tendere tutta la. sua umanità;

1) L, WALDECKER, Schillers Studien, Bonn, 1934, pp. 90; M. KOMMERELL,
Schiller als Geslulter des handelnden Menschen, Frankfurt a. M„ 1934, pp. 31. —
Anche per il Cvsmu, op. cit., p. 8, Schiller scopre, si può dire, « die keplerischen
Gesetze des Handelns, des Schicksals in der Geschichte (nicht über der Geschichte),
des Lebens als Tat und Entscheidung » ; ma iI Kommerel] attribuisce & Schiller
una penetrazione psicologica,, che il Cysarz non gli riconosce,
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questo è evidente in quanto dissi del Kommerell, ma non meno

10 affermano gli altrir così 10 Schneider, che al « Heldentum »

di Schiller dedica un capitolo, vede in lui 1a «ausgesprochenste
Kämpfernatur», e la sua vita e la sua attività gli appaiono come

«das erhabenste Ringen, das die Geschichte des deutschen Gei—

stes kennt » ; se proprio dell’anima. tedesca si riconosce un insa—

ziabile aspirare, lottare, fra contrasti aspri, senza tregua e senza

luce, verso un irraggiungibile assoluto, Schiller si rivela al Cysarz

come <: der ewige Deutsche». La lotta è il suo elemento. Solo

nella lotta Schiller, e come uomo e come poeta, si ritrova. La.

sua tragedia è una «Schule des Heroismus».

In un’altra constatazione parimenti si accordano i suoi stu-
diosi recenti: nell‘accentuare la sua natura. tedesca, il suo stretto

vincolo col popolo. Questa affermazione è uno dei capisaldi del—

l’opera del Cysarz: Schiller è per lui, dopo e anche più di Lutero,

il vero rappresentante dell’anima tedesca, quello in cui 1a natura

e la coltura tedesca si esprimono nella loro maggior ampiezza

e portata, quello che in sè vive e concilia tutti gli eterni contra-
sti della natura, coltura e storia tedesca., nord e sud, cristiane—

simo e paganesimo, «furor teutonicus n e rinascenza: « die Achsen

seines Wesens verbinden alle Pole des deutschen Wesens, der

deutschen Geschichte» (p. 15). Lo Schneider, in un capitolo intito-
lato Deutschtum, indaga tutti i tratti schiettamente tedeschi del

poeta, — anche se molti di questi, come l'amore della libertà,

il senso del dovere ecc. non ci appaiono invero più germanici

che umani, _ inteso esso pure ad avvicinarlo alla. Germania

di oggi, tanto che crede di doverlo difendere contro lui stesso,

quando nei versi Deutsche Grösse nega che la. grandezza della

Germania sia « obzusiegen mit dem Schwert » 1). E tratti genna—

nici cerca e ritrova. nel poeta il Deubel, quando nella sua aspi—

razione al sublime fino alla. morte vede, se anche non in piena

purezza, qualcosa del mito di Wotan; & il Kiìhnemann ne fa il

vero poeta della Germania, il più schietto Volkslehrer, Volksdich—

ler; il Bertram, mettendo In rilievo il tramutarsi dell’intema—

zionalismo illuminista di Schiller nel più schietto nazionalismo,

x) È vero che 10 SCHNEIDER nota. che la robustezza e il senso del dovere
di Schiller sono qualità romane, ma, egli precisa, solo dell'antica Roma e della.
Germania di ogni tempo: « Diese Notwendigkeit Pflichten haben zu wollen und
erfüllen zu müssen ist deutsch, wie sie römisch war n. Schiller, cit. p. 90 ; 80 ss.
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lo vede idealmente _ se fosse vissuto — a lato dei poeti della guerra

di liberazione; il Fabricius lo definisce semplicemente « tedesco »:

« er war ein Deutscher ».

Mentre si approfondiscono le radici dell‘essere dei poeta nelle

più intime Iatebre della natura del popolo, fino a farne un sim—
bolo di questo, si mira a metterne in evidenza 1a natura popo—

lana, borghese. Già Walter von Molo insorgeva contro ogni ten-

tativo di ricercame lontane origini meno plebee: «Nein, Schiller

stammte nicht aus herrschender, gesicherter Schicht. Sein Vater

war fast ein Leibeigener seines Fürsten». Schiller scaturisce dal

popolo e la sua opera è una scoperta e una liberazione del popolo.

E il Cysarz pone in evidenza 1a crescente parte che il popolo as—

sume nel suo dramma, fino al Tell, in cui lo vediamo diventare

operante e dalla massa vediamo formarsi il popolo vero, conscio

del suo diritto, del suo dovere, armato e operante a difesa delle
leggi di natura, attuante in sè « den Urstand der Natur», ricon—

giungente diritto e natura: «Was Karl Moor mit seiner Rotte

irrend sucht, und reuig ahnt, was die Zukunftsträume des Rit—

ters Posa. verklären, im Tell wird als Aufgabe und als Erfüllung ge—

genwärtig (p. 384). Das Volk des Tell verkörpert den weltgeschicht—

lichen Aufbruch des deutschen Bürgels, der dem Gesetz die Ur-

kraft des Bluts und der Tat, den Anker des Glaubens leihtn (p.

368 s.). Sorge e si afferma quella unità. fondamentalmente borghese,

che in sè abbraccia tutti gli strati sociali, supemta ogni divisione

e determinazione di caste, fusi in armonia di sentimenti e di opere,
quello che ora si chiama Valksgemeinschafi: « der Bürger eint die

Stände und Berufe »: il Lied mm der Glocke è l’elogio di questa Ge—

meinschaft operante e operosa: « kein schönes, sondern ein sakrales

Bild». Non diversamente lo Schneider trova nel poeta «ein ent-

wickeltes Gemeinschaftsgefühl » ; il Pongs ia del popolo un ele—

mento essenziale dell’UrIn'ld del Vatergm'st, fa della Bindung col

proprio popolo una delle più naturali e forti Bindungen operanti

nell’anima del poeta ; di più, nella « Gebundenheit an das Volks-

ganze » si conciliano e fondono entrambe le essenziali Bindungen

umane: quella con l’Oberwelt e quella con 1a Milwelt; il Bertram

nova. 1a ragione della popolarità di Schiller nella sua compren-

sione del popolo, di cui, più di ogni altro poeta tedesco, ha ap-

pagato il bisogno, sempre vivo, di idealità. E il Fabricius, fa—

cendo dell’ idea di popolo la chiave dei drammi del poeta, vede 
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in Karl Moor 1a tragedia della Führernatm fallita, venuta meno

alla sua missione, per non aver avuto un popolo dietro di sè;
in Fiesco il falso Führer, Che antepone il proprio interesse a quello

della Gemeinschaft; nella rovina dì Wallenstein la conseguenza

della. mancanza di un esercito popolare, di un’idea nazionale

per cui combattere ; in quella dei dommatori di Messina 13 ne-

mesi di una famiglia di oppressori straniati al popolo; nella tra—

gedia di Demetrio l’espiazione del tradimento del proprio popolo

per un popolo straniero; nella ]ungfmu mm Orléans l’afferma—

zione della forza insita nella fede del popolo, la divinità del po—

polo (« Gott will das Volk.... der wahre Volksheld ist immer auch

ein Gottkämpfer»); nel Tell la celebrazione della. vera Volksga—

memschaft. Non solo: ma come popolo è purezza di sangue e di

razza, Schiller preannunzierà lo stesso antisemitismo nazional—

socialista: chè Spangenberg, il masnadiero malvagio, delinquente,

volgare entro la banda ideale, sarebbe (e non si può invece so—

stanzialmente affermare) un ebreo.

L’odierna rivalorizzazione di Schiller si rivolge più al suo
mondo ideale, alla sua personalità. umana che non alla sua arte.

Non è anzi raro il caso che si dimentichi addirittura che si ha

dinanzi a sè un poeta. Quando mai se ne è preoccupato, ad esem—

pio, il Fabricius? Ogni dramma è per lui l’affermazione di un

principio, ed egli ne conduce l’esame come una dimostrazione,

chiudendola regolarmente con un « come volevasi dimostrare»,

nè si domanda se le persone che sì agitano in essi vivano di una

loro vita, tramutate come sono in incarnazioni di idee — come

ove Elisabetta 6 Maria diventano esclusiva espressione, l'una

del terrorismo, l'altra del diritto. Oppure accade che l’amore

della tesi 0 l’eccessiva concentrazione sul contenuto faccia velo

al giudizio estetico e porti a un’ inesatta valutazione della poe—

sia, come vedemmo nel caso del Deubel e come vediamo pari—

menti nel Fricke. I) Se infatti per il Deubel la poesia di Schiller

è guasta dall’influsso deleterio del pensiero logocentrico e del

classicismo, per il Fricke, tutto inteso all’affermazione dell’ idea—

lismo religioso schilleriano, i drammi del poeta peccano sotto il

punto di vista della poesia, poichè le persone che vi si muovono e

I) FRICKE, art, cit., in ZeiLschrift f. d… Deulschkunde, H. 4, 1934, pp. 331 ss.
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i conflitti che vi si agitano non sono che esemplificazioni, fredda

materia scelta per l’idea che si può esprimere attraverso ad essi, e

non per una concreta vibrante realtà che il poeta vi colga.

Non manca tuttavia chi affronti il problema dell’arte di Schiller

con più deciso proposito: e sono particolarmente il Cysarz, che

pure è inteso alla considerazione dell’opera d’arte come com—

plessa manifestazione spirituale e si volge contro chi pesa 501—

tanto le parole, e come 10 Schneider, che è invece più stretta—

mente filologo e si preoccupa maggiormente dei problemi del—

l’espressione. Libri quanto mai diversi e per diversa. ragione in-

teressanti: tutto un vivace scintillio di linguaggio, audacia di

affermazioni ed entusiastica baldanza il Cysarz ; tutto chiarezza

e misura 10 Schneider. Entrambi Si pongono il problema del clas—

sicismo di Schiller, entrambi intesi a vagliare quale ne sia l'ap—

porto all’arte del poeta e a ritrovare, oltre e nonostante questo

influsso, i caratteri schietti della sua natura. Entrambi notano

e vogliono spiegarsi la coesistenza in Schiller di momenti di vi-

gorosa e sana ispirazione e di momenti in cui la sua voce suona

falsa e acquista un che di dolciastro e convenzionale.

Il Cysarz spiega. l'influsso del classicismo, della rinascenza

sull'arte di Schiller con l’attrazione del sud, viva da secoli nel—

l’anima germanica, attrazione anche più accentuata e quasi fa—

tale per la stirpe sveva, cui appartiene il poeta, posta come è

fra nord e sud, fra natura nordica. e natura, mediterranea, aperta

parimenti all’ influsso religioso di Roma, al « römischer Hauch »,

così come nel suo paese, ove cresce la vite, si presente l’atmo-

sfera meridionale. Ma ciö non toglie che il poeta resti, & diffe—
renza dagli umanisti tedeschi, nel più intimo della sua natura,

germanico e pagano. La commistione di rinascenza e germane—

simo sarebbe anzi un segno di quella ricchezza che fa di Schiller

il più comprensivo rappresentante del suo popolo nelle sue aspi—

razioni e nei suoi contrasti ; ed il Cysarz lo addita & chiunque

aspiri «nach einem Humanismus, der nicht auf Celtis und Era—

smus, sondern auf den Grundwerken des Mittelalters ruhe, nach

einem religiöseren oder germanischeren Humanismus » (p. 23 s.).

Lo Schneider vede nel classicismo di Schiller una manifesta—

zione della sua aspirazione mai paga, della sua ansiosa ricerca

di una. perfetta forma di bellezza, che ora lo spinge allo Shake-

speare, ora ai greci, ora ai francesi, ora anche all’opera in mu—

 

     

  

  



 

  

560 G. A. ALFERO

sica. Con grande perspicuità. egli rintraccia nella forma dramma—

tica e nel linguaggio di Schiller le varie derivazioni e trova che

più spesso il poeta cade nell’ imitazione, che lo porta anche al

banale, al triviale, quando vuole comandare alla poesia e creare
pur nei momenti di infermità, di stanchezza, di sterilità fanta-

stica, e ove dipinge un mondo che non è il suo, bensì soltanto

un mondo del suo desiderio
Sia il Cysarz che 10 Schneider rilevano che, come Schiller è

una natura tutta tensione, fatta per 1a lotta, incapace di po-

sare, cosi ovunque 1a tensione, la lotta, la passione e anche l’odio

l'ispirano alla creazione, le sue figure, i suoi conflitti gli riescono

vibranti di vita e di verità. ; ovunque invece egli celebra il pos-

sesso, la felicità, l’amore, l’almonia, ivi cade nell’artificio, nel

Kitsch. Die Mach! des Gesanges e Das Mädchen aus der Fremde

simbolizzano per 10 Schneider il contrasto che è nell’anima di

Schiller: in entrambi i canti il poeta celebra la poesia: nel primo

essa gli appare impetuosa e travolgente, come una furia tem—

poralesca; ne] secondo veste gli aspetti di una soave fanciulla,

peregrina di lontani paesi. Ma 1a poesia che risponde realmente

all’anima dì Schiller è la prima; la seconda risponde a ciò per

cui la sua anima si strugge soltanto ed invano: « Der Regenstrom

Wird sich ihm stets ergiessen, aber aller ernste und heftige Wille

wird häufig umsonst das Mädchen herbeiwünschen » (p. 5). Fatale

per Schiller è stato di aver voluto troppo spesso rappresentare

quella dolcezza e armonia, che non era in lui e che si rifiutava

anche alla sua fantasia. Vano quindi il suo tentativo di giungere

alla purezza Classica: e Cysarz e Schneider & Kommerell concordano

nel rilevare un che di barocco nella sua. poesia., appunto per quella

tensione che 10 anima e forza le linee del suo classicismo, per

quella sua. molteplicità e commistione di ispirazioni e di stili,

ch’egli non è riuscito mai a pienamente superare.

Un «nuovo volto » di Schiller, dunque? Indubbiamente la

nuova critica ha appressato Schiller alla vita, 10 ha spogliato

dei veli d’una. eccessiva idealizzazione, ha. dato alla sua imma—

gine maggior concretezza e corposità. Indubbiamente luoghi co-

muni sono stati abbattuti, e l’opera del poeta, riavvicinata a noi,

è divenuta più accessibile, ha acquistato in attualità. E que—

sto è l’apporto vero e proprio della recente Schillerliteratur. Ma
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è un apporto che vale più a correggere l'opinione popolare e qual-

che deviazione della critica., che non a creare di fronte alla cri—

tica più consapevole una vera e propria nuova figura del poeta.

Soprattutto, poichè qui starebbe la maggiore novità e qui

è il principale attacco alle precedenti interpretazioni, si può af-

fermare realmente che queste riducessero & rigido moralismo

la legge intorno a cui si imperniano i conflitti del dramma schil—

leriano? Anche quando si aflermava l’eticità dei suoi drammi,

non assumeva forse la parola Sittlichkeit un significato, che non

è poi lontanissimo da. quell’imperativo, che con nuovo nome e

nuova formulazione torna nei critici odierni? Il pensiero dell’edu—

cazione estetica come educazione dell’uomo nel pieno, armonico

sviluppo di tutte le sue attitudini e attività, 1’ imperativo etico,

quale imperativo di questa formazione dell’uomo totale, in op-

posizione all’uomo frammentario, prodotto dell’attuale civiltà,

non è scoperta di oggi nè di ieri ; nè il conflitto fra la Bindung

con l’Überwelt e quella con 1a Mitwclt è profondamente diverso

dal conflitto fra ideale & reale; nè è nuovo che l’ideale abbia avuto

per Schiller la realtà e la forza di una. fede, o che egli abbia avuto

un forte sentimento nazionale. La sola novità fondamentale è

nell’interpretazione del Deubel, quantunque anche qui non sia

mancato chi aveva già visto nel fuoco I’Urbild schilleriano; ma

il Deubel non coglie certo l’intima realtà del poeta, quando que—

sto fuoco lo vede volto solo all’elementarità della vita, condan—

nando la sua passione per l’ideale come un continuo rinnega—

mente di se stesso.

Pur riconoscendo alla nuova critica i meriti accennati, non

ritengo perciò che il volto di Schiller si sia profondamente mu—

tato da quello a cui 'ci avevano avviati le opere pur sempre fon-

damentali del Fischer, del Minor, del VVeltrich, del Kühnemann,

del Petsch, — che 10 studioso non potrà nemmeno oggi ignorare.

Rimane naturalmente in più la copia dei nuovi contributi

particolari, che anche la nuova critica ha apportati; e noi ne

siamo grati soprattutto alle opere del Cysarz e dello Schneider,
alle sintesi del Kommerell, del Bertram, del Pongs.

G. A. ALFERO.

 


